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Notizie 

 
ALLORI AGLI AUTORI 
 
Cari Lettori,  
siamo molto lieti di comunicarvi che Marco Subbrizio, ha ricevuto il Secondo Premio 
Narrativa edita del Concorso di Letteratura a Carattere internazionale della Città di 
Pontremoli con il suo bel romanzo Essere stati.  
A lui vanno tutte le nostre più sincere e partecipate congratulazioni! 
 
Ma non solo... Il 2020, che per neos edizioni era iniziato sotto i più rosei auspici, è stato 
purtroppo interrotto dalla lunga quarantena causata dal covid-19. 
Qui alla Neos non ci siamo persi d’animo, ci siamo dati da fare in tutti gli spazi che 
l’epidemia ci ha lasciato possibili e dobbiamo dire che, anche se in modo inorganico e 
frammentario, stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. 
Ma niente sarebbe stato possibile senza la stima, l’affetto e la concreta vicinanza dei 
nostri Autori, Curatori, Collaboratori, del Comitato editoriale, dei Direttori di Collana, 
che si sono attivati ciascuno secondo i suoi talenti in un sostegno impagabile, che ci ha 
dimostrato tutta la loro comprensione in un momento così difficile e tutta la loro 
vicinanza: una cosa che non dimenticheremo mai! 
Insieme a tutti loro ringraziamo quindi, il nostro Marco Subbrizio e tutti gli Autori che si 
sono mossi in prima linea per promuovere i loro lavori, promuovendo così anche il 
nome di neos edizioni. 



 

*** 
 

DUE ARTICOLI SUL CORRIERE DI CHIERI 
 

  
 
 
Anche questa settimana i nostri libri possono fregiarsi di una bella rassegna stampa. Fra 
i parecchi articoli che sono usciti abbiamo selezionato questi due bei pezzi apparsi sul 
Corriere di Chieri. Il primo riguarda l’antologia Spirito d’estate. Effetto notte, curata 
dallo scrittore e giornalista Riccardo Marchina, appena uscita, dedicata alla leggerezza 
delle letture estive alla quale auguriamo il bel successo delle edizioni degli anni 
precedenti. Il secondo parla del Free Book La banda dei gatti chiedoni, di Giovanni 
Casalegno, del quale trovate anche la sinossi su questo numero di Neos news. 
 

**** 
 

VIDEO-CONFERENZA SULLE DONNE DELL’INFORMATICA 
 
Venerdì 12 giugno, alle ore 15, Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano presenteranno il 
loro libro L’informatica al femminile. Storie di donne che hanno cambiato il mondo in 
una diretta web. In un excursus da Ada Byron alle ragazze del web, dalla scrittura di 
Basic e Cobol al wireless, le due autrici ci racconteranno come le scoperte delle donne 
sono state fondamentali nello sviluppo delle scienze informatiche. 
Per partecipare iscrivetevi mandando una e.mail a info@escamotages.com  

mailto:info@escamotages.com


Riceverete una email di conferma con il link del collegamento. Vi aspettiamo numerosi 
e numerose! 

* 
 
 
 

NEOS FREE BOOKS 
 
“La banda dei gatti chiedoni”, di Giovanni Casalegno 
 
 

Il libro in breve 
Siamo a Istanbul, la città del gatti, la città dove tante vite si 
incontrano e si incrociano.  
Il gatto Pierrot racconta ai suoi nipotini, sempre assetati di storie, 
le vicende del suo gruppo di amici: la Banda dei Gatti Chiedoni, così 
chiamati perché la loro specialità è quella di recarsi nei locali e di 
chiedere cibo ai clienti attraverso le tipiche lusinghe dei gatti e altri 
trucchi del mestiere.  
I nipoti in ascolto non danno tregua al nonno e vogliono sempre 

sentire gli episodi dei Gatti Chiedoni, come il trucco del kebab, come la bocca di fuoco, 
oppure l’attacco ai Ratti Caldi, o come la ricerca del Fiore della Nostalgia. Fra i loro amici 
si incontra Colombo, il cane più dolce del mondo o il topo Porfirio, un vero topo di 
biblioteca, e come se non bastasse i Gatti Chiedoni hanno anche salvato la vita a una 
principessa… E, infine, la storia che tanto diverte i nipotini è quella di Furio, che da cane 
invisibile è diventato Triciclo.  
 

 
 
 

Eventi della settimana 
 



 
Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 18,30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
 
 
 

Intervista a Alessandro Gea con il suo racconto 
“Riflessi di vita” ispirato all’opera d’arte “Un uomo e una donna alla 
balconata” 
 di Michelangelo Pistoletto 
 
 

 
 

*** 
 
Giovedì 18 giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta 
 

Franca Rizzi Martini presenterà il suo racconto 
 “Racconto semiserio a Torino nel 1919”, 
 ispirato all’opera d’arte “Ritratto di uomo” di Angelina Alciati 
 

 
 
 
 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

https://www.facebook.com/events/180943710007180/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/347656669551913/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA


anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

